
ATTO DI DELEGA

Io sottoscritto (o legale rappresentante della ditta ________________________________________)

Cognome e Nome _____________________________________________________________
Cod.  Fisc.  ______________________________  nato  a  _______________________  Prov.
_____ il _______________ residente a _______________________________________ Prov.
_____  Cap.  ____________  Via  e  n.
____________________________________________________  Tel.  ________________
Fax ________________ e-mail ______________________________ Posta Elettronica Certificata
_______________________________________________________

    
a nome di tutti i richiedenti indicati nella domanda, con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,

CONFERISCO A:

Cognome e Nome _____________________________________________________________
Cod.  Fisc.  ______________________________  nato  a  _______________________  Prov.
_____ il _______________ residente a _______________________________________ Prov.
_____  Cap.  ____________  Via  e  n.
____________________________________________________  Tel.  ________________
Fax ________________ e-mail ______________________________ Posta Elettronica Certificata
_____________________________________________________  Qualifica
____________________________________________________________________
Iscrizione  Albo
________________________________________________________________

LA DELEGA

per  la  presentazione telematica  della  presente  richiesta  e  di  ogni  ulteriore  attività  necessaria  ai  fini  del
corretto e tempestivo espletamento della stessa.

Ad ogni fine eleggo domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il presente procedimento
amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica,  cui  viene  conferita  la  facoltà  di  eseguire  eventuali  rettifiche  di  errori  formali  inerenti  la
modulistica elettronica.

La delega è valida per tutta la durata del procedimento. Sarà mia cura comunicare tempestivamente tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera raccomandata A.R. l'eventuale revoca della delega alla Provincia
di Modena.

Attesto

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali di cui
all'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, che le
dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto, secondo i requisiti previsti dalla
normativa vigente nel settore di riferimento.

Allego a far parte integrante della presente scrittura privata copia di un documento di identità valido.

Data ______________________ Firma __________________________

Presa visione e accettazione dell'incarico conferito
Colui  che  in  qualità  di  procuratore  sottoscrive  con  firma  digitale  la  copia  informatica  del  presente
documento, ai  sensi  del  DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali  di  cui  all'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati trasmessi
in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato.

Data ______________________ Firma __________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:
I dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Nota bene: il documento firmato dal delegante deve essere scannerizzato e controfirmato digitalmente dal

delegato per presa visione e conferma della sua conformità all'originale.


